
   
 
Da piccolissima inizia gli studi di danza classica nella scuola comunale Centro Danza 
Solaro diretta da Gloriana Mosca, dove partecipa a vari concorsi in Italia e all'estero 
vincendo borse di studio importanti presso il Teatro Bolshoi ed il Teatro Nazionale di 
Moldavia, diplomandosi con l'esame finale di Advanced 2 del metodo Royal Academy of 
Dance . 
Nel 2012 viene ammessa alla scuola professionale Il Balletto Castelfranco Veneto , diretta 
da Susanna Plaino grazie alla quale partecipa a concorsi di alto livello (YAGP e Riga 
Spring Competition ). 
Nel 2014 torna a Milano e viene ammessa alla scuola professionale Centro Studi 
Coreografici Teatro Carcano diretta da Aldo Masella, diplomandosi sotto la guida della 
maestra Margarita Smirnova. 
Nel 2016 entra a far parte della scuola Movin'Up , diretta da Cristina Mazzucchelli e 
supera l’esame di Tecnica Accademica di livello Avanzato Superiore con il massimo dei 
voti.  
Sempre nello stesso anno viene invitata a danzare al Galà di  Arenzano in Danza diretto 
da Patrizia Campassi e riceve il premio Giovani promesse. 
Nel 2017 si unisce alla compagnia statunitense Atlantic City Ballet  diretta da Phyllis Papa, 
dove prende parte ai tour e balla ruoli solisti nelle produzioni di " Carmen ", " Il Lago dei 
Cigni "," Dracula ", " Lo Schiaccianoci ", " La Bella Addormentata ", " Sogno di una notte di 
mezza estate ", " Romeo e Giulietta ", " Cenerentola " e molte altre. 
Nel 2019 torna nuovamente a Milano e viene scelta per far parte della piccola compagnia 
AUB Compagnia Italiana di Balletto diretta da Caterina Calvino Prima, interpretando ruoli 
solisti nelle produzioni de " Lo Schiaccianoci " e " Biancaneve e i sette nani " . 
Nel frattempo affianca Cristina Mazzucchelli come assistente alle lezioni di danza classica 
presso la scuola Movin'Up di Barbaiana. 
Nel 2020 decide di approfondire anche dal punto di vista formativo i suoi studi artistici, 
superando l'audizione e diplomandosi al Corso Introduttivo ai fondamenti 
dell'insegnamento della danza classico-accademica secondo il programma didattico 
A.I.D.A. entrando ufficialmente a far parte del corpo insegnanti Movin’up. 
A luglio 2021 vince il premio assoluto al Trofeo sul Bianco consegnatole da Samuele 
Barbetta allievo di Amici di Maria De Filippi. 
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